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marca da 

bollo 
Euro 
16,00 

 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Via Zamboni n. 33 
40126 Bologna 

 
Oggetto: Asta pubblica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nell’ambito del piano 
triennale 2020 - 2022 delle alienazioni immobiliari, per la vendita di n. 3 immobili siti in Roma.  

1) Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 

CHIEDE 

di poter partecipare all’asta in oggetto, per il/i Lotto/i n./nn._________________________________, 

dichiarando di ben conoscere e di accettare le prescrizioni riportate nell’avviso d’asta.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.46 E  47 D.P.R. 445/20001 

• di essere nato/a a ______________________________________ (________) il _____________ ; 

• codice fiscale __________________________________________________________________ ; 

• di essere residente a ____________________________________________(_______) cap.______ 

via ____________________________________________ telefono__________________________  

• mail:__________________________ PEC (eventuale) ___________________________________;  

• domicilio eletto per le comunicazioni anche tramite PEC oppure fax ________________________; 
• di essere celibe/nubile/coniugato in regime patrimoniale di _____________________________ 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che 
denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte salve le disposizioni di cui 
all’art.186-bis del R.D. n.267/1942, modificato dall’art.33 comma 1 lett. h) del D.L. 83/2012 e che 
non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non essere destinatario 
di provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

                                                           
1 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445 del 28.12.2000, 
e ad essa deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. 
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sensi della vigente normativa, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre; 

• che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre 
con la pubblica amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art.67 del D.Lgs. n.06/09/2011 n.159 (ove l’offerente sia una società, l’autocertificazione dovrà 
essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori); 

• di aver visionato e ben conoscere tutte le prescrizioni dell’avviso d’asta e i documenti ad esso 
inerenti, di accettarli e di ritenerli definitivi e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o 
spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta. 

• □   di partecipare alla presente asta e di agire per se stesso; 

• □   di partecipare alla presente asta e di agire, avendone la capacità, in qualità di  

- titolare della Ditta Individuale  __________________________ con sede in 

__________________________ via ______________________________________ tel. 

_________________codice fiscale/partita IVA ____________________________________, 

iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ n.__________ ; 

 - legale rappresentante dell’Ente/Impresa ______________________________________ con 

sede in __________________________ via ______________________________________ tel. 

_________________codice fiscale/partita IVA ____________________________________, 

iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ n.__________ ; 

•  □  che la Ditta Individuale/Società/Ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

amministrazione controllata o di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di cui all’art.186-

bis del R.D. n.267/1942, modificato dall’art.33 comma 1 lett. h) del D.L. 83/2012, o sottoposta a 

procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la 

cessazione dell’attività, e non è destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al D.Lgs.n.231/2001 e che non sono avviati nei propri confronti procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• □ che a carico degli accomandatari / amministratori muniti di poteri di rappresentanza non sono in 

corso procedure d’interdizione e inabilitazione 2; 

                                                           
2 Da compilare obbligatoriamente in presenza di soci accomandatari e/o degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza. 
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• □ che gli accomandatari / amministratori muniti di poteri di rappresentanza non hanno riportato 

condanne penali, con sentenza passata in giudicato; 

• □ di allegare alla presente istanza gli atti comprovanti la facoltà del sottoscritto di impegnare 

l’impresa o la società stessa (ad esempio delibera Consiglio di Amministrazione, Statuto ecc.) 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del capo III del 

Regolamento UE 2016/697 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

___________________________    _________________________________ 

(luogo e data)        (il Dichiarante) 
 

 
 
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA ED ACQUISTO IN  COMPROPRIETÁ 
INDIVIDA DA PARTE DI PIÚ SOGGETTI 

2) Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 

CHIEDE 

di poter partecipare all’asta in oggetto, per il/i Lotto/i n./nn._________________________________, 

dichiarando di ben conoscere e di accettare le prescrizioni riportate nell’avviso d’asta.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.46 E  47 D.P.R. 445/20003 

• di essere nato/a a ______________________________________ (________) il _____________ ; 

• codice fiscale __________________________________________________________________ ; 

• di essere residente a ____________________________________________(_______) cap.______ 

via ____________________________________________ telefono__________________________  

• mail:__________________________ PEC (eventuale) ___________________________________;  

                                                                                                                                                                                                       
In alternativa ciascun socio accomandatario o ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza dovrà presentare 
propria personale dichiarazione. 
3 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445 del 28.12.2000, 
e ad essa deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. 
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• domicilio eletto per le comunicazioni anche tramite PEC oppure fax ________________________; 
• di essere celibe/nubile/coniugato in regime patrimoniale di _____________________________ 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che 
denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte salve le disposizioni di cui 
all’art.186-bis del R.D. n.267/1942, modificato dall’art.33 comma 1 lett. h) del D.L. 83/2012 e che 
non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non essere destinatario 
di provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre; 

• che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre 
con la pubblica amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art.67 del D.Lgs. n.06/09/2011 n.159 (ove l’offerente sia una società, l’autocertificazione dovrà 
essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori); 

• di aver visionato e ben conoscere tutte le prescrizioni dell’avviso d’asta e i documenti ad esso 
inerenti, di accettarli e di ritenerli definitivi e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o 
spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta. 

• □   di partecipare alla presente asta e di agire per se stesso; 

• □   di partecipare alla presente asta e di agire, avendone la capacità, in qualità di  

- titolare della Ditta Individuale  __________________________ con sede in 

__________________________ via ______________________________________ tel. 

_________________codice fiscale/partita IVA ____________________________________, 

iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ n.__________ ; 

 - legale rappresentante dell’Ente/Impresa ______________________________________ con 

sede in __________________________ via ______________________________________ tel. 

_________________codice fiscale/partita IVA ____________________________________, 

iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ n.__________ ; 

•  □  che la Ditta Individuale/Società/Ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

amministrazione controllata o di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di cui all’art.186-

bis del R.D. n.267/1942, modificato dall’art.33 comma 1 lett. h) del D.L. 83/2012, o sottoposta a 

procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la 
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cessazione dell’attività, e non è destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al D.Lgs.n.231/2001 e che non sono avviati nei propri confronti procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• □ che a carico degli accomandatari / amministratori muniti di poteri di rappresentanza non sono in 

corso procedure d’interdizione e inabilitazione 4; 

• □ che gli accomandatari / amministratori muniti di poteri di rappresentanza non hanno riportato 

condanne penali, con sentenza passata in giudicato; 

• □ di allegare alla presente istanza gli atti comprovanti la facoltà del sottoscritto di impegnare 

l’impresa o la società stessa (ad esempio delibera Consiglio di Amministrazione, Statuto ecc.) 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del capo III del 

Regolamento UE 2016/697 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

___________________________    _________________________________ 

(luogo e data)        (il Dichiarante) 
 
 

3) Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 

CHIEDE 

di poter partecipare all’asta in oggetto, per il/i Lotto/i n./nn._________________________________, 

dichiarando di ben conoscere e di accettare le prescrizioni riportate nell’avviso d’asta.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.46 E  47 D.P.R. 445/20005 

• di essere nato/a a ______________________________________ (________) il _____________ ; 

• codice fiscale __________________________________________________________________ ; 

                                                           
4 Da compilare obbligatoriamente in presenza di soci accomandatari e/o degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza. 
In alternativa ciascun socio accomandatario o ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza dovrà presentare 
propria personale dichiarazione. 
5 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445 del 28.12.2000, 
e ad essa deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. 
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• di essere residente a ____________________________________________(_______) cap.______ 

via ____________________________________________ telefono__________________________  

• mail:__________________________ PEC (eventuale) ___________________________________;  

• domicilio eletto per le comunicazioni anche tramite PEC oppure fax ________________________; 
• di essere celibe/nubile/coniugato in regime patrimoniale di _____________________________ 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che 
denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte salve le disposizioni di cui 
all’art.186-bis del R.D. n.267/1942, modificato dall’art.33 comma 1 lett. h) del D.L. 83/2012 e che 
non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non essere destinatario 
di provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre; 

• che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre 
con la pubblica amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art.67 del D.Lgs. n.06/09/2011 n.159 (ove l’offerente sia una società, l’autocertificazione dovrà 
essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori); 

• di aver visionato e ben conoscere tutte le prescrizioni dell’avviso d’asta e i documenti ad esso 
inerenti, di accettarli e di ritenerli definitivi e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o 
spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta. 

• □   di partecipare alla presente asta e di agire per se stesso; 

• □   di partecipare alla presente asta e di agire, avendone la capacità, in qualità di  

- titolare della Ditta Individuale  __________________________ con sede in 

__________________________ via ______________________________________ tel. 

_________________codice fiscale/partita IVA ____________________________________, 

iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ n.__________ ; 

 - legale rappresentante dell’Ente/Impresa ______________________________________ con 

sede in __________________________ via ______________________________________ tel. 
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_________________codice fiscale/partita IVA ____________________________________, 

iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ n.__________ ; 

•  □  che la Ditta Individuale/Società/Ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

amministrazione controllata o di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di cui all’art.186-

bis del R.D. n.267/1942, modificato dall’art.33 comma 1 lett. h) del D.L. 83/2012, o sottoposta a 

procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la 

cessazione dell’attività, e non è destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al D.Lgs.n.231/2001 e che non sono avviati nei propri confronti procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• □ che a carico degli accomandatari / amministratori muniti di poteri di rappresentanza non sono in 

corso procedure d’interdizione e inabilitazione 6; 

• □ che gli accomandatari / amministratori muniti di poteri di rappresentanza non hanno riportato 

condanne penali, con sentenza passata in giudicato; 

• □ di allegare alla presente istanza gli atti comprovanti la facoltà del sottoscritto di impegnare 

l’impresa o la società stessa (ad esempio delibera Consiglio di Amministrazione, Statuto ecc.) 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del capo III del 

Regolamento UE 2016/697 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

___________________________    _________________________________ 

(luogo e data)        (il Dichiarante) 
 
 

AUTORIZZATO A FORMULARE OFFERTA IN SEDUTA DI GARA, IN CASO DI OFFERTA 

ED ACQUISTO IN COMPROPRIETÁ INDIVISA DA PARTE DI PI Ú SOGGETTI È IL/LA 

SIG. 

___________________________________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 

 

 

                                                           
6 Da compilare obbligatoriamente in presenza di soci accomandatari e/o degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza. 
In alternativa ciascun socio accomandatario o ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza dovrà presentare 
propria personale dichiarazione. 
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___________________________    _________________________________ 

(luogo e data)        (il Dichiarante) 
 

___________________________    _________________________________ 

(luogo e data)        (il Dichiarante) 
 

___________________________    _________________________________ 

(luogo e data)        (il Dichiarante) 
 
 


